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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI
DI CUI ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

L’anno 2020 addì 12 del mese di Ottobre alle ore 18.15 nella sala delle adunanze del Palazzo
Municipale si e’ riunita la Giunta Comunale che era stata regolarmente convocata nei modi e
termini di legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello:

COGNOME E NOME
PASSERINI FRANCESCO
NOVATI RAFFAELLA
FONTANELLA MARA
GIOVANNINI SEVERINO
RAPELLI MARIA
RIBOLDI VITTORIO

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE PRESENTI N. 6

Partecipa il Segretario Generale NOVIELLO ELENA con le funzioni previste dall’art. 97 comma
4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, PASSERINI FRANCESCO , invita alla
discussione dell’oggetto sopra indicato.
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Relaziona il presente argomento l’Assessore Raffaella Novati

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
 Che l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020
prevedeva: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
 Che con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 01.aprile 2020 si approvava l’Avviso per la
raccolta del bisogno rivolta ai soggetti di cui all’art. 2 comma 6 dell’ordinanza al fine di
individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli
in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico;
 Che con delibera Giunta Comunale n. 33 del 8.4.2020 si sono approvati i criteri e le modalità
organizzative connesse all’attuazione delle misure di solidarietà alimentare, in
collaborazione con la Protezione Civile Comunale e tramite avviso aperto alla cittadinanza
chiusosi in data 8 aprile ore 20, nonché si approvavano gli esercizi commerciali aderenti
presenti sul territorio comunale;
 che con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 23.4.2020 si è approvata l’attivazione di
buoni spesa d’ufficio da parte dei Servizi Sociali, previa verifica dei requisiti e valutazione
da parte delle Assistenti Sociali, in puntuale applicazione dei criteri adottati con proprio
precedente atto N 33 di cui in premessa;
Considerato:
 che a questo comune è stata assegnata la somma pari a € 169.554,62;
 che detta somma risulta essere stata accertata all’apposito capitolo di bilancio 2020 e che
dovrà essere destinata, come disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure urgenti
di solidarietà alimentare”;
Dato atto:
 che alla data odierna della suddetta somma resta una disponibilità residua di € 36.443,84 e
che, per l’assegnazione della quale, per un principio di equità e trasparenza assoluta, si
intende approvare un avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini aventi i requisiti disposti
all’art. 2 comma 6 dell’ordinanza fino all’esaurimento della somma stessa secondo le
modalità espresse nell’avviso pubblico e relativa istanza di partecipazione (allegato a);
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 che, qualora le richieste dei beneficiari in possesso dei requisiti superassero la disponibilità
sarà redatta una istruttoria con assegnazione priorità e punteggi da parte dell’equipe del
Servizio Sociale ai fini della formulazione di una graduatoria (allegato b);
Visti:



l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale.

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Integrazione Sociale, Politiche per
l’Infanzia e la Famiglia;
Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
della stessa espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio proponente e dal Responsabile
del Servizio Bilancio, Contabilità e Tributi;
A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’assegnazione mediante avviso pubblico e relativa istanza di partecipazione
(allegato a) della quota residua di euro € 36.443,84 relativa ai buoni spesa alimentari per
emergenza Covid-19 già accertata in bilancio al capitolo PEG 2645
2. di approvare conseguentemente il “Bando: Ulteriore erogazione di buoni spesa a favore di
persone, residenti nel Comune di CODOGNO ed esposte agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”(allegato b);
3. di autorizzare l’Ufficio Integrazione Sociale Politiche Infanzia e Famiglia a dare esecuzione
della presente;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art.134 comma 4 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, stante l’urgenza di dare attuazione alla misura di
solidarietà alimentare;
5. di trasmettere in elenco ai Capigruppo Consiliari la presente delibera.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to PASSERINI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOVIELLO ELENA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione
[ ] ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
[ ] ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata ai
Capigruppo Consiliari ;
[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al
Prefetto ;
Codogno, 19/10/2020
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 30/10/2020,
decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Codogno,________________

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione e’ stata :
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________
[ ] annullata con atto n. _____ del ____________
[ ] revocata con atto n. _____ del ____________
[ ] ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del ____________
[ ] Comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del _______________
Codogno , ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
=======================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Codogno,______________
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

(Dott.ssa Ilaria Bertè)

